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CURRICULUM VITAE di 

Zeno D'Agostino 

Manager, consulente, ricercatore e docente in economia del territorio, logistica e trasporto merci 

Verona, 03/01/68 – risiede a San Giovanni Lupatoto (VR) 

 

Laurea in Scienze Politiche indirizzo economico presso l’Università di Padova con una Tesi di Eccellenza dal titolo  

“Il ruolo della logistica nel capitalismo postfordista” 

 

Attualmente: 

 

∗ Commissario Straordinario Autorità Portuale di Trieste dal 24 febbraio 2015; 

∗ Componente Comitato Tecnico Scientifico corso ITS Logistica di Verona da luglio 2014; 

∗ Componente del consiglio Direttivo di SOSLog – Associazione Nazionale per la Logistica Sostenibile dal 2009; 

∗ Componente del Comitato Tecnico della rivista “Logistica” edizioni Tecniche Nuove – Milano; 

∗ Docente di logistica e trasporti presso il master universitario di I livello ELEO “Economia e Lingue dell’Europa 

Orientale” di Ca’ Foscari sede di Treviso; 

 

 

Attività recentemente concluse: 

 

∗ Componente Consiglio direttivo CFLI (Consorzio Formazione Logistica ed Intermodalità di Venezia) da luglio 

2013 a marzo 2015; 

∗ Responsabile strategie, sviluppo e marketing Consorzio ZAI – Interporto di Verona da maggio 2013 a febbraio 

2015; 

∗ Componente del Comitato Scientifico del Parco Scientifico STAR di Verona; 

∗ Componente del Comitato Scientifico del progetto “Trasporto Ferroviario” di Indicod – ECR - Milano; 

∗ Consigliere di Amministrazione di ITL (Istituto Trasporti e Logistica della Regione Emilia Romagna) da giugno 2011 

a luglio 2013; 

∗ Direttore Generale Interporto di Bologna SpA dal 21 febbraio 2011 al 30 aprile 2013; 

∗ Consigliere Delegato di IB Innovation - consorzio per la ricerca di Interporto Bologna SpA da aprile 2012 ad 

aprile 2013; 

∗ Amministratore delegato di LOGICA scarl, Agenzia della Regione Campania per la promozione e la ricerca nella 

logistica e del trasporto merci da gennaio 2004 ad aprile 2011 con soci l’Ente Autonomo Volturno, l’Autorità 

Portuale di Napoli, l’Autorità Portuale di Salerno, TIN (Interporto di Nola), l’Interporto di Battipaglia, Confindustria 

Campania e Unioncamere Campania; 

∗ Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Napoli da maggio 2009 a gennaio 2011; 

∗ Premio “Il logistico dell’anno 2010” alla carriera assegnato da Assologistica il 12 novembre 2010; 

∗ Presidente di FerPort Napoli, società per le manovre ferroviarie nel porto di Napoli con soci SerFer (gruppo 

FFSS), l’Autorità Portuale di Napoli e l’Interporto Campano di Nola (da dicembre 2008 a gennaio 2011);  

∗ Coordinatore del gruppo di analisi per lo sviluppo della Piattaforma Logistica di Pirot (Serbia); 

∗ Coordinatore nazionale del progetto integrato ITALBALK, “Integrazione logistica e trasportistica sulle relazioni 

Italia-Balcani” inserito nel  Programma di sostegno alla Cooperazione Regionale - APQ Balcani – Fondi FAS – CIPE;  

∗ Coordinatore nazionale del progetto integrato ITALMED “Integrazione logistica e trasportistica sulle relazioni 

Italia-Sponda Sud del Mediterraneo” inserito nel  Programma di sostegno alla Cooperazione Regionale - APQ 

Mediterraneo – Fondi FAS – CIPE; 

∗ Componente del Comitato di Indirizzo Master Universitario di II livello in Logistica Integrata e Trasporto Merci   

dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope; 

 

Attività passate: 

 

∗ Docente presso vari Master di Logistica e Trasporti nazionali tra cui: 

∗ “SLIT” università Parthenope di Napoli 

∗ “3PLOG” Università Federico II di Napoli 
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∗ Master in Logistica di Treviso – IUAV Università di Venezia 

∗ Master on Energy – Università di Pisa 

∗ LOGIMASTER – Università di Verona 

∗ Master on International Trade – ICE e Venice International University (VIU) 

 

∗ Coordinatore dell’analisi “Scenari di sviluppo al 2020 del traffico container nel cluster portuale campano” per 

conto delle Autorità Portuali di Napoli e Salerno (febbraio 2009); 

∗ Componente del comitato scientifico di Chainlog – evento annuale su Logistica e Trasporto merci di Piacenza; 

∗ Consulente del progetto europeo SLSD (Smart Logistics per Smart Districts) con Università di Macerata e 

Università di Cranfield (GB) sull’utilizzo delle RFID (Radio Frequency Identification system) nei sistemi di PMI 

distrettuali; 

∗ Docente di “Economia e gestione delle imprese di logistica” presso la facoltà di Economia dell’Università 

Federico II di Napoli per l’anno accademico 2007/2008; 

∗ Consulente di EAV (Ente Autonomo Volturno) di Napoli per i progetti europei di ricerca INTERREG IIIB MEDOCC 

su logistica e trasporti (Waterfront, Remomed e Mobilmed – ultimati nel 2006); 

∗ Componente del Comitato degli Esperti di “Logi Info & Tech” (Osservatorio Veneto della Logistica) di Verona; 

∗ Componente del Comitato Scientifico del CER (CEntro Ricerche) dell’Interporto di Nola (Na); 

∗ Componente del Comitato Tecnico Scientifico del progetto di ricerca “I-LOG” inserito nel programma INTERREG 

IIIB CADSES dell’Unione Europea per conto della Regione Marche assessorato infrastrutture e trasporti (ultimato 

nel 2006); 

∗ Componente del Comitato Scientifico del progetto di ricerca “ACROSS 45” inserito nel programma INTERREG IIA 

Transfrontaliero Adriatico dell’Unione Europea per conto della Regione Veneto (ultimato nel 2006); 

∗ Consulente del gruppo di lavoro congiunto Unindustria Treviso – Provincia di Treviso per il progetto “Qualità 

aree produttive” (2004/2005); 

∗ Docente di “Logistica” presso il biennio di specializzazione in “Economia dei sistemi produttivi” del corso di laurea 

di “Economia territoriale e reti d’impresa” nell’anno accademico 2004/2005 della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Padova; 

∗ Docente di “Economia e gestione delle imprese” nel corso di laurea in Scienze Politiche dell’Università di 

Padova nell’anno accademico 2003/2004; 

 

Pubblicazioni e rapporti  

 

∗ Autori vari (2013) Quaderno 23 del Freight Leaders Council: dal porto all’hinterland: Soluzioni per una catena 

logistica innovativa;  

∗ D’Agostino Z. (2011) in Connessioni logistiche, efficienza e competitività: un’indagine sul sistema portuale italiano 

a cura di Beretta E., Dalle Vacche, Migliardi A., ed. Banca d’Italia – Eurosys; 

∗ Aponte D., D’Agostino Z., Ionta L., Marzano V., Papola A. (2004) La Campania come piattaforma logistica: 

l’importanza delle sinergie tra sistema portuale e sistema interportuale in INTERPORTI, SCALI MERCI, CENTRI 

LOGISTICI E SVILUPPO COMPETITIVO a cura di Alessandro Libardo e Silvio Nocera ed. Aracne (Roma); 

∗ Civiero M., D'Agostino Z., (2003) L'altra faccia del commercio elettronico. Un'indagine sulla logistica nei distretti del 

Nord-Est in Crisi e trasformazione dell'economia digitale. Il dibattito e il caso italiano a cura di Giorgio Gottardi e 

Sergio Mariotti, ed. Franco Angeli; 

∗ Civiero, M., D’Agostino, Z., (2003) Reti distrettuali e reti logistiche: schemi di analisi e proposte di intervento, 

Venezia, Università Ca’ Foscari, www.isfort.it; 

∗ Marcucci E., D’Agostino Z. (2003), Centro e periferia nell’attuale evoluzione del sistema italiano della logistica e dei 

trasporti: alcune evidenze empiriche del Nordest, paper presentato alla  riunione annuale della Società Italiana 

degli Economisti dei Trasporti (SIET), Palermo; 

∗ D’Agostino Z. (2002), Analisi dell’organizzazione logistica del distretto industriale di Montebelluna, in Profili 

Economici n. 14 della CCIAA di Treviso; 

∗ D’Agostino Z. (2001), Guidelines di Supply chain Management (SCM) per le PMI distrettuali, in Quaderni della 

Mobilità, Regione Marche, AAVV (2001); 

∗ Corò G., D’Agostino Z. (2001), Dal sistema dei trasporti all’organizzazione logistica, CCIAA di Mantova 

∗ Corò G., D’Agostino Z. (2000), Struttura, evoluzione e politiche per l’innovazione nel distretto produttivo della 

giostra del Polesine occidentale, Ires Veneto, Mestre; 


